Protocollo attuativo per lo
svolgimento del Padova City
Camp 2021, finalizzato al
contenimento
dell’emergenza
epidemiologica da COVID - 19
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INDICAZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL PADOVA CITY CAMP
PREMESSA
Le linee guida “Modalità di svolgimento del Padova City Camp” rappresentano il presupposto essenziale per
lo svolgimento delle attività in sicurezza.
Il miglioramento della situazione epidemiologica e l’accresciuta capacità del nostro SSN di individuare e
circoscrivere eventuali focolai, hanno portato a prevedere una graduale ripresa degli allenamenti collettivi e
delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche, organizzate in ambito dilettantistico e giovanile. In
considerazione di ciò, la FIGC ha proposto un nuovo Protocollo Operativo.
Tale prospettiva è stata perseguita valutando il giusto bilanciamento tra sicurezza sanitaria e diritto alla
socialità. Il gioco ed in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti è alla base del loro sviluppo
emotivo e motorio, sempre garantendo tutte le condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle
loro famiglie e del personale educativo impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
Con la recente pubblicazione del DPCM 7 agosto 2020, anche la ripresa delle competizioni sportive
organizzate in ambito federale a livello territoriale (Tornei e Campionati) è stata autorizzata.
Nello specifico il DPCM 3novembre 2020 (Art. 1 comma 9) ed il DL 44 del 01.04.2021, prevedono:
• (lettera d) “è consentito di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso

aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni
altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le
persone non completamente autosufficienti”;

• (lettera e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse

nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato
italiano paraolimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva
ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse
ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle
competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di
Promozione Sportiva;

• (lettera f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri

termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di
base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati,
sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento,
in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico
sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti
circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di
addestramento e delle strutture dedicateesclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa
in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei
protocolli e delle linee guida vigenti;
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Alla luce di quanto precede, vista l’importanza della pratica sportiva, sul piano sociale e su quello della salute
psico-fisica di tantissimi individui, appare ragionevole proporre un apposito protocollo per la tutela sanitaria
e la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 tramite:
1. Autocertificazione
2. Certificato di idoneità medico-sportiva agonistica/non agonistica
3. Rispetto rigoroso delle norme igienico sanitarie di prevenzione
Il presente Protocollo descrive le procedure tecnico- organizzative, mediche e igieniche che devono essere
adottate per riprendere le sessioni di allenamento collettivo e le attività sportive di contatto, dei calciatori
all’interno delle rispettive associazioni sportive, sarà onere della scrivente società controllare e
supervisionare l’operato del personale preposto all’attività sportivo-educativa.
FINALITA’ DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI
Il Protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la ripresa delle sessioni di
allenamento collettivo, delle attività sportive di contatto di base ed agonistiche, dei calciatori/calciatrici
dilettanti, giovani e delle attività paraolimpiche e sperimentali relativamente ad ogni componente, categoria,
settore, senza alcun assembramento al di fuori e nel campo di gioco, compatibilmente con i regolamenti
sportivi, nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale
emanate dal Governo in relazione all’emergenza epidemiologica. Esso vuole essere anche fonte di
informazione e formazione al fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio di contagio/trasmissione del virus
SARS-CoV-2, tanto per la salute individuale che per quella pubblica, compatibilmente con lo svolgimento delle
attività specifiche del calcio (futsal, beach soccer, etc.).
Si precisa che, ai fini del presente documento, sono definiti allenamenti, le attività pratiche destinate
esclusivamente agli atleti regolarmente iscritti all’evento organizzato dalla società, nel pieno rispetto delle
norme e dei regolamenti federali. Al riguardo, si ricorda che il soggetto formalmente responsabile per tutti
gli adempimenti normativi è il legale rappresentante della società sportiva.
Il Protocollo si rivolge a:
•
•
•
•

Iscritti al Padova City Camp 2021;
Operatori Sportivi (atleti, istruttori, medici e altri collaboratori);
Gestori dell’impianto sportivo;
Genitori o tutori legali degli atleti minori e gli accompagnatori di atleti disabili.

RESPONSABILITA’ E SOLIDARIETA’
Si confida sul senso di responsabilità di tutte le persone coinvolte. Si raccomanda a tutte le persone
appartenenti a categorie con maggiore rischio correlato al contagio di non partecipare agli allenamenti, o di
parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, di rispettare le direttive previste dagli
specifici protocolli emanati dal Governo.
ADEMPIMENTI CHE PRECEDONO L’INIZIO DELLE ATTIVITA’
A seguito di adeguata formazione, la società ha individuato come soggetto responsabile e garante per la
prevenzione, protezione, verifica e applicazione degli specifici adempimenti di legge in materia di misure di
prevenzione da contagio di SARS-CoV2, il Dott. Luca Romaniello (di seguito DAP).
La stessa ha altresì individuato tra gli operatori sportivi gli addetti al controllo della corretta implementazione
delle misure da porre in atto, sia ordinarie che di emergenza.
Si specifica inoltre che l’accesso e l’utilizzo dei servizi igienici sarà consentito ai soli Operatori Sportivi. I servizi
saranno puliti ed igienizzati dopo ogni utilizzo secondo le regole adottate dai protocolli COVID.
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MATERIALI E DOTAZIONI
Gli Operatori Sportivi a secondo del ruolo svolto sono formati o informati delle modalità di utilizzo degli
ambienti e dei locali con adeguata formazione e affissione di cartellonistica preposta.
Presso la struttura sono installati “dispenser” di gel igienizzanti in numero tale da agevolare la frequente
igienizzazione delle mani per tutti gli Operatori Sportivi.
Sono disponibili presso la struttura, al fine di adoperarli in caso di necessità, mascherine ed appositi sacchetti
per il relativo smaltimento che dovrà avvenire utilizzando appositi contenitori.
La Società dispone di adeguata strumentazione e materiale (es. termometro a infrarossi) per la rilevazione
della temperatura corporea, e per l’applicazione di tutte le norme igienico sanitarie (es. sostanze igienizzanti).
IL MEDICO e/o DELEGATO PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
Il medico competente, ove nominato, deve collaborare con il gestore del sito sportivo/rappresentante
dell’organizzazione sportiva nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle linee
guida e dai protocolli applicativi di riferimento.
Nel caso in cui la Società Sportiva non abbia incaricato un medico competente dovrà attenersi al presente
protocollo incaricando una persona di riferimento per il rispetto e il controllo delle misure attuative (Delegato
per l’attuazione del protocollo, di seguito DAP), il quale dovrà comunque operare in collaborazione con un
Medico di riferimento.
Il Medico Competente o il Medico Sociale o il DAP, deve:
•
•
•
•

Acquisire e verificare le autocertificazioni necessarie (vedasi modello allegato) che tutti gli Operatori
Sportivi (istruttori, collaboratori, atleti) che accedono all’impianto avranno l’obbligo di compilare e
consegnare prima della ripresa delle attività o comunque prima dell’accesso all’impianto;
Visionare, analizzare, verificare ed eventualmente acquisire tutti i certificati per l’attività sportiva
(agonistica e non) degli Operatori Sportivi;
Mantenere il registro delle presenze (calciatori, staff tecnico, dirigenti, ect.);
Collaborare con il gestore del sito sportivo alla valutazione del rischio;

Si precisa che pur non essendo obbligatoria la costante presenza del Medico durante lo svolgimento
dell’attività, è necessario che un Medico di riferimento sia sempre raggiungibile in caso di necessità, venga
costantemente aggiornato per quanto di competenza e si faccia carico degli adempimenti necessari.
CONTROLLO DEGLI OPERATORI SPORTIVI AL FINE DEL LORO IMPIEGO/PARTECIPAZIONE
A tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, giocatori, arbitri, dirigenti, ect.) è stata fornita un’apposita nota
informativa con le indicazioni essenziali. In particolare, l’informativa riguarderà:
•
•
•
•
•

L’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (37.5°) o altri sintomi
influenzali (tosse, difficoltà respiratoria, ecc.) mettendo al corrente il proprio medico di medicina
generale e ove nominato il Medico Sociale della Società che organizza l’attività;
L’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti,
rimanendo presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
La consapevolezza che l’accesso all’impianto non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena;
L’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del
sito/rappresentante dell’organizzazione sportiva dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale;
L’adozione delle misure cautelative per accedere al sito durante l’espletamento della prestazione: a)
mantenere la distanza di sicurezza; b) rispettare il divieto di assembramento; c) osservare le regole
di igiene delle mani; d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ove indicati.
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È stato verificato che tutti i calciatori/calciatrici che prendono parte alle attività sono in possesso di certificato
Medico per l’attività sportiva, agonistica o non agonistica a seconda dei casi, in corso di validità.

CONTROLLO SUGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NELL’IMPIANTO SPORTIVO
Qualsiasi persona non coinvolta nella pratica sportiva, ma impegnata a vario titolo in altre funzioni, qualora
debba svolgere la propria attività all’interno dell’impianto ha l’obbligo di indossare i DPI (mascherine e
guanti) e di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (37.5° e/o altri sintomi influenzali, simil-influenzali
o comunque sospetti).
Tali lavoratori/collaboratori cha abbiano avuto una malattia confermata da SARS-Cov-2 o contatti con
soggetti dichiarati positivi all’infezione, non saranno ammessi al luogo di allenamento/gara se non dopo nulla
osta del Medico Competente o del Medico Sociale o del Medico di Base.
FORMAZIONE PRELIMINARE
Prima dell’inizio delle attività la Società Sportiva provvederà a fornire le necessarie informazioni atte a
formare tutti gli Operatori Sportivi, mediante l’invio del presente protocollo (anche in modalità online) e
relativa accettazione. I programmi formativi avranno come destinatari tutti i soggetti impegnati a qualsiasi
titolo nello svolgimento delle attività, ivi inclusi gli atleti e le loro famiglie, allo scopo di fornire tutte le
indicazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e al corretto utilizzo dei DPI, nonché quello di
illustrare i comportamenti individuali da tenere per limitare il rischio contagio.
DISPOSIZIONI GENERALI
✓ L’accesso all’impianto sportivo sarà limitato al minimo e sarà consentito ai soli Operatori Sportivi
impegnati nell’attività. Eventuali accompagnatori non avranno accesso all’impianto;
✓ Saranno individuati uno o più punti di accoglienza per il check-in. In tali punti dovrà essere garantita la
distanza di almeno un metro in caso di contemporanea presenza di più soggetti;
✓ Acquisizione delle autocertificazioni ad inizio settimana, debitamente compilata e sottoscritta,
consegnata all’ingresso dell’impianto sportivo;
✓ Prendere nota delle presenze (in entrata e in uscita);
✓ Misurazione della temperatura. L’ingresso all’impianto non sarà consentito in caso di temperatura
corporea superiore ai 37.5° o presenza di altri sintomi;
✓ In caso di diagnosi accertata di SARS-CoV-2 sarà necessario avvisare immediatamente l’Asl di competenza;
Ciascun Operatore Sportivo che prenda parte all’attività è munito di:
✓ Appositi DPI;
✓ Gel igienizzante;
✓ Bottiglia d’acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, chiusa e riposta in
apposito zaino/sacca;
✓ Scarpe da utilizzare soltanto nel corso della seduta di allenamento o della gara e da indossare prima
dell’inizio e cambiare al termine della stessa;
Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso della seduta, al termine dell’utilizzo, dovranno sempre essere
riposti in apposito zaino/sacca personale e successivamente igienizzati.
MEZZI DI TRASPORTO
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l’impianto sportivo si fa riferimento alla
normativa vigente in caso di utilizzo di auto privata.
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ATTIVITA’ COINVOLGENTI MINORI o DISABILI CON ACCOMPAGNATORI
I genitori o i familiari o tutori di minorenni devono compilare il modello di autocertificazione e sottoscriverlo.
Possono accedere all’impianto sportivo esclusivamente i minorenni con autocertificazione, mentre i
genitori o i familiari o i tutor dei minorenni devono attendere al di fuori dell’impianto sportivo in aree
specifiche determinate dalla Società e rispettando la distanza di sicurezza.
GESTIONE INFORTUNI
Nel caso dovesse verificarsi un evento traumatico nel corso della seduta di allenamento/gara, o uno dei
soggetti presenti all’interno dell’impianto dovesse necessitare di assistenza, dovranno essere osservate le
seguenti disposizioni:
✓ Le persone addette al primo soccorso sportivo potranno avvicinarsi attuando le procedure previste, alla
persona da soccorrere;
✓ Il soggetto che interviene dovrà indossare guanti e mascherina e fornire gli stessi DPI al soggetto che
necessita di assistenza qualora questo ne sia privo;
✓ Tale soggetto dovrà essere accompagnato dal soccorritore in uno spazio destinato al primo soccorso per
una più completa valutazione e l’eventuale trasporto al Pronto Soccorso;
✓ Tutti gli altri presenti nell’impianto dovranno rispettare l’opportuno distanziamento;
In caso di trasporto in Pronto Soccorso, il Medico Competente o il Medico Sociale, dovrà essere
tempestivamente informato.
INDICAZIONI TECNICHE GENERALI E SPECIFICHE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le sedute di allenamento dovranno essere organizzate in luoghi aperti;
Le modalità relative allo svolgimento degli allenamenti saranno improntate nel rispetto delle corrette
metodologie di allenamento emanate dalla FIGC;
Non è consentito l’accesso agli spazi di gioco a soggetti diversi da calciatori e tecnici che conducono la
seduta di allenamento. La presenza di Operatori Sportivi dovrà essere limitata al massimo;
Ogni giocatore deve munirsi di una borraccia personale ad uso esclusivo;
Lavare o detergere frequentemente le mani;
Indossare i DPI come da indicazione (eccetto per gli atleti impegnati durante gli allenamenti o le partite);
Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
Starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire subito dopo secondo le disposizioni; se
non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega del gomito;
Per soffiarsi il naso utilizzare un fazzoletto di carta, gettarlo in apposito contenitore e disinfettare le mani
prima del rientro in campo;
Smaltire mascherine e guanti in modo corretto, sigillandoli e gettandoli in appositi contenitori;
Prestare molta attenzione all’utilizzo dei servizi igienici curando sempre l’igiene;
Non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma riporli sempre in appositi zaini/sacche;
Non effettuare lo scambio di oggetti personali all’interno dell’impianto sportivo;

UTILIZZO DI SPOGLIATOI E DOCCE
L’utilizzo di aree comuni (spogliatoi e docce) NON è consentito.
COSA PORTARE AL SEGUITO AD OGNI ALLENAMENTO
✓
✓
✓
✓

Scarpe da calcio pulite e una maglia di ricambio;
Mascherina personale; gel igienizzante mani;
Kit per l’igienizzazione del materiale personale;
Borraccia per l’acqua.
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In caso di assenza del materiale giornaliero richiesto sarà premura della società avvisare i genitori, i familiari
o i tutor dei minorenni affinché si premurino di portare quanto richiesto.
GRUPPI DI LAVORO e RAPPORTO NUMERICO FRA PERSONALE E BAMBINI ED ADOLESCENTI
I gruppi di lavoro, formati con un rapporto di un adulto ogni 10 bambini, dovranno essere costituiti e garantiti
per tutta la durata della settimana di attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico. In
caso di iscrizioni a più settimane di attività da parte dei singoli atleti, gli stessi dovranno mantenere il
medesimo gruppo di lavoro in cui sono stati preventivamente inseriti.
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E MERENDE
La somministrazione dei pasti rappresenta un momento di fondamentale importanza dal punto di vista
educativo, per l’acquisizione di corrette abitudini alimentari, in quanto verranno somministrati alimenti a
garanzia di un regime alimentare sano ed equilibrato. Risulta pertanto sostanziale garantire il consumo dei
pasti assicurando soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento.
La gestione del servizio è affidata a:
•
•

“Il Fiore della Frutta” con sede in via F. G. D’Acquapendente 12 – Padova per la somministrazione della
merenda di metà mattina a base di frutta
“Club House Petrarca” con sede in via Gozzano 64 – Padova, per la somministrazione del pranzo e della
merenda pomeridiana.

Il locale per la somministrazione dei pasti è individuato in un ambiente aperto o costantemente arieggiato,
mediante l’utilizzo di idonei tavoli e sedie (o panche), in maniera tale da mantenere il previsto distanziamento
dei fruitori, di almeno un metro.
I posti delle sedute di ciascun commensale saranno posizionati in maniera da non superare in alcun modo la
distanza di un metro boccale tra gli stessi.
Qualora lo spazio a disposizione non dovesse garantire la distanza prevista, verranno stabiliti due o più turni,
in modo da impedire la commistione dei vari gruppi; il pasto tra i vari gruppi verrà intervallato da un tempo
pari a 15 minuti per le attività di pulizia/igienizzazione.
Gli alimenti verranno servizi in confezioni monodose ed imbustati singolarmente.
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PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO

Il sottoscritto/a______________________________________________, nato/a il _____________________
a______________________ (______), residente in __________________ (___), via____________________
tel. Nr.___________________________, esercente la responsabilità genitoriale sul minore
_____________________________________________________.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di aver letto le informazioni contenute nel seguente protocollo, relative alle indicazioni per lo svolgimento
del Padova City Camp 2021.

Data e Luogo
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